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On è sì agevole cofa Pefprimere

in corta frafe la commozione , il

difpiacerc , V univerfal turbamen-

to, che cagionò in quefta Real

Dominante la infaufla nuova del-

la improvifa morte di FRANCESCO L

Imperator de* Romani , e Gran-Duca della To-

fcana. Pure a darne una qualche lontana imagi-

ne , parve avverato quel detto di Lucano W

,

ovvero quello di Urania riferito da Marco Tul-

a 2 lio

(*) Emicuit Catla taeitum fine Huhìbut ullis lulmen. Lib. I. Pharfal.
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lio W , che a Ciel fercno fcoppiando tutt' im-

provifo il tuono , e ftrifciando accefa ia folgore

,

empie di gelo l' olTa degli fpettatori ,
quali ri-

mangonli in volto abbronzato, in membra di-

fciolte , in cuor palpitante (^) . NuUameno , la

dovuta proporzione ufando , avvenne allo fcop-

pìo del funeflilTimo annunzio . Stava la bella , e

lieta Firenze alleftendo macchine, fuochi, e fe-

tte , onde appalefare al Mondo la interna gioia

,

il giubbilo , conche difegnava ricevere il novello

fuo defìderatiirmio Principe ;
quand' ecco la mat-

tina del 25. Agofto fi fente la troppo certa im-

provifa morte di FRANCESCO, accaduta in

Infpruck la notte antecedente il giorno i^. del-

lo fteifo Agoilo. Quindi ftorditi , meili , confufi i

Nobili , i Cittadini , i Plebei
,

guardavano atto-

niti in volto ila nel dare , o nel ricevere la tri-

fla novella , e tutti dal menomo al maggiore , d'

ogni età , d' ogni condizione , d' ogni fello , con

fofpiri , con ammirazioni , e con finghiozzi ad evi-

den-

(«] Jttt eum ttrrìbìli pereulfus fulmine Cìvìt luce ferenaoti vitali» lumiuà

ìiquit . Lib. I. de DiYinit.

(b) F^eiet eomhuflae vultut eorum, emntt manus liifolventur , ^ ttnne ttr

contAbifcet . Ili. II.
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denza moftravano la intenfione , e la quantità del

loro rammarico , che allora meglio efalta , e ma-
nifefta la gloria verace di un faggio Regnante,

quando viene non da forzato timore , o da pri-

vata fperanza , che mancano al mancar del So-

vrano y ma dal fincero e fchietto amore , che fi

meritò col placido e favio, e giuflo fuo regna-

re . Quegli però di cui facefTe più afpro gover-

no e trattamento iL dolore , egli è da creder,

che foffe il Sig. Marefciallo Marchefe Antoniotto

Botta Adorno , per gli alti fuoi meriti e i tanti

fervigj fuoi, e per le angolari fue doti e virtù

dal defonto Cesare teneramente amato , e dopo i

molti impieghi e uficj di guerra , non meno che di

pace, con fomma fedeltà, ed ugual zelo e affetto

adempiuti qui collocato nel grado di Reggitore , e

Capo al Governo della Tofcana . Riavutafi la Ec-

cellenza fua dall' immenfo dolore , da cui fentilll

prefTochò abbattuta ed oppreffa , diede fubito gli

ordini opportuni di univerfale doverofiffima rimo-

ftranza , e col general fuono delle campane , e col

pubblico lutto di tutta la Nobiltà , e dei Magi-

ara-
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{Irati, riferbando il di più all'arbitrio dell' Arci-

duca d' Auftria, Principe Reale d'Ungheria e di

Boemia Pietro Leopoldo, novello Gran-

Duca di Tofcana

.

Giunto Egli in Firenze la mattina del 15.

Settembre inlleme colla Reale Infanta di Spagna

Marialuisa di lui Conforte , e ricevuto

dall' immenfo popolo con viva , e con tali dimo-

{trazioni di allegrezza , che traffero dall' ottimo

di lui cuore le lacrime , non tardò molto a pen-

fare alla celebrazióne delle Efequie ad un tal

Genitore ; che anzi ne ordinò fubito al predetto

Sig. Marefciallo fuo Maggiordomo Maggiore la

prefta efecuzione nella Cattedrale Chiefa della

Città ; e così quella Chiefa iftefla , che poch' an-

zi per ordine del Pad r*e fi disponeva a ri-

cevere il Figlio feflofa e brillante con

cantici ed inni di efultazione e di laude , eb-

be ,
per ordin del Figlio, a porgere tutta

mefta e dogliofa gli ellremi uliìcj di Religione al

Padre. A tale oggetto la Eccellenza fua co-

municò con viglietto di Segreterìa al P.Antonio

Ma-
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Maria Negri de' Minori Conventuali I' ordine

di S. A. R. di teflere la funebre Orazione in

lode di un tanto Cesare, lalciò al dotto e pe-

ritilTimo Sig. Giufeppe Ruggieri Architetto di

S. A. R. e di quella Chiefa il penfiere di far

coftruire fenza rifparmio una funerea mole delle

più nobili e maeftofe , ed all' egregio e valente

Tappezziere Sig. Giufeppe Zuccotti la briga del

magnifico grandiofo addobbo di tutto quell' am-

pio Tempio, e deputò il Clarilfimo Sig. Sena-

tore Cav. Emilio Luci a prefedere , e fopran-

tenderne al perfetto adempimento, i quali tollo

fi accinfero e pofero ogni ftudio e premura , per

corrifpondere alle efpettazioni de' Reali Sovra-

ni , ed al merito impareggiabile del Soggetto

.

Condotta al fuo bel fine l' Augufta mole

,

e veftite a fuperbo e nobil lutto le pareti del

Tempio, venne dalla R. A. S. fiffato il giorno

cinque Novembre per intervenire alla funzione,

che riufcì nel fuo complefTo delle più ftrepitofe,

che in tali incontri vedeiTe Firenze , tuttoché av-

vezza a vincere e forpafTare nella magnificenza

dell'
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dell' opre fue le altre Città dell' Italia . Prima

però di Icendere alla particolare defcrizione di una

sì bella , avvengachè luttuofa funzione , ftimo

precifo il dare a' leggitori ftranieri dell' ammira-

bil Tempio di S. Maria del Fiore , che è la

Cattedrale Metropolitana Cliiefa di Firenze
,
quelP

idea , che faprà formarne la imperizia , e la infuf-

ficienza dello Scrittore

.

Quand' anche mancaiTero le tante riprove
,

che ad ogni paflb in Firenze s' incontrano , la fo-

la di lei Cattedrale , che ftar potrebbe al pari

,

e forfè onta recare e fcorno alle fabbriche de-

gli antichi Romani , ballerebbe a darci amplilTi-

ma ed evidente teflimonianza della ricchezza,

della poflanza , e dell' ottimo gudo de' Fiorenti-

ni . Fu ella per avito ereditario zelo di Religio-

ne , e per generofa brama di gloria
,

princi-

piata durante l' antica lor libertà nell' anno 1 298.

fui modello fattone dal celebre Arnolfo , cui

mancato di vita nel 1330. fu foftituito nel 1334.

altro eccellente Architetto per nome Giotto ,

avendone poda la prima pietra il Cardinale L^-

ti-
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tino Orfini dell' Ordine de' Predicatori , Legato

del Pontefice Bonifacio Vili.

Dividefi il corpo di quefta Chiefa in tre

navi , cui fulla piazza e di fronte apron F entra-

ta tre gran porte proporzionate alla grandez-

za , ed all' altezza delle refpettive lor navi , la

principale , o fia la media delle quali navi tanta

larghezza contiene , quanta ne avrebbero unite

infieme le altre due a lei laterali , ma di lun-

ghezza fono tutte e tre uguali e fomiglianti . A
foftenere e partire cotefle navi ergonfi al de-

flro , e al manco lato quattro pilaftri , forfè non

inferiori di mole a quelle colonne erette da Ero-

de nel rifarcimento del Portico al sì famofo

Tempio di Salomone , la cui materia di falda ofcu-

ra pietra lavorata li vede con rifalri e fregi bel-

liiTimi , giufta la condizione di quei tempi . Tra

V un pilaftro e l'altro s'innalza un arco, pur del-

la pietra iftcifa , che va ad importare fopra un

altro pilaflro incaftrato nella parete laterale

della Chiefa , e tutto coli' ufato addobbo di fpi-

goli e rifalti della medefima pietra . Cotefti ar-

B chi
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chi delle navi minori , che quattro fono per ogni

banda , e così i di loro corrifpondenti , che pog-

giano alla parete , fono di braccia quarantotto di

altezza ,
giacché più oltre non s' alzano le ftefle

navi minori . Nelle pareti che chiudon le navi

dai lati , veggonll al di dentro in bella fimetria

difpofte nelle facce degli archi, o nicchie, o por-

te , in guifa che nella prima e terza faccia all' en-

trare in Chiefa dall' una e dall' altra fi ammira-

no due bellilFime nicchie tutte di marmo di Sa-

ravezza , con entro in ciafcuna una ftatua rap-

prefentante un' effigie di Apoftolo da maeftra e

dotta mano fcolpita : nella feconda , e nella quar-

ta fi apron due porte con marmi al di fuori , e

intagli , e porfidi a maraviglia fornite , e s' apron

nelle pareti le opportune fìneflre , che alle navi

minori rendono il convenevol lume .

La nave di mezzo , che come in larghezza

,

così in altezza cfige di fovraftare alle fue infe-

riori con una maggioranza proporzionata , fi erge

fopra un fecondo ordine di pilaflri , che poggiano

fu i capitelli de' primi comuni a lei , ed alle navi

mi-
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minori , e di la fi porge all' infuori una vaga

cornice , la quale foftiene una bizzarra ringhiera

,

o fia ballatojo , che per la fua materia , che è di

pietra , e per li fuoi ornamenti dà un fregio no-

bililTimo non pur alla nave di mezzo , ma a tutta

la Chiefa , che egli vagamente circonda . Sopra

detta cornice muovonfi le impoftature della mag-

gior volta con rifalti , e fpigoli di eccellente

fattura , e nei vani loro porgono agli occhi de'

rifguardanti le imagini di que' Santi , che in det-

ta Chiefa ricevono fmgolare culto ed onore , le

quali imagini prendon lume da alcune fineftre a

foggia di occhio , rifpondenti all' occhio maggio-

re in fronte alla interiore facciata , onde vien

rifchiarata la nave di mezzo, che in tutto fi e-

flolle fino a braccia fettantadue . Nella detta

facciata interiore , e ne' due fpazj , che fon tra

la porta maggiore , e le minori , vi fono due Al-

tari , r uno alla Santilfima Trinità , 1' altro a Ma-

ria fempre Vergine dedicati

.

Fin qui fu difegno dell' anzidetto Arnolfo,

qualora non vogliafi accordare ad effo pure il di-

fi 2 fé-
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fegno delle Tribune , che vengono a compiere il

fuperbiirimo Tempio in forma di Croce . Sono el-

leno ripartite in cinque facce di ottangolo , cia-

fcuno de' quali ha un pilaftro , fu cui fi foUeva

un arco , che con altro fuo corrifpondente va

ad impoftare fopra altri interiori pilaftri appog-

giati al muro , coficchè sfondate per tal maniera

e riquadrate al di dentro le cinque facce della

Tribuna , lafciano il luogo a cinque Cappelle di

quadrata figura , una in mezzo della parete , e

due per ogni fianco , con tal divario però , che

la Cappella di mezzo più ampia fi vede e mae»

flofa , benché gli ornamenti
,

gli fpigoli , ed i ri-

falti di forte pietra fieno in lavoro, ed in va-

ghezza uguali appieno e conformi . In ogni fac-

ciata delle Cappelle evvi , o dipinta nel muro

,

ovvero fcolpita in marmo 1' imagine di quel San-

to , al quale è confecrata , e più su evvi una fi-

neftra che le dà lume ; al di fotto vi fono i ri-

fpettivi Altari ferviti da una fcalea di marmo

.

Le pareti che racchiudono in giro cotefte Tribu-

ne foftengono le impoftature delle rifpettive lor

voi-
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volte , fregiate fempre dell' ugual pietra , la cui

lunghezza e larghezza arriva a braccia dodici , ed

a ventiquattro 1' altezza.

Quello che abbiamo di certo egli è , che

la prodigiofa cupola colla fua bafe o tamburo

,

opera fu di Filippo di Ser Brunellefco, il cui

maravigliofo ingegno e coraggio fi arrifchiò ad

elevare a tanta altezza una cupola fino a tempi

fuoi non veduta fenza fpronì o rinfranchi , dap-

poiché ,, quella del Panthera , che fola potè fer-

„ virgli di norma , vien circondata da molti gra-

,, di che la ferrano , e tengono unita , e il

„ gran Buonarroti , con tutto V efempio del

„ Brunellefchi non lafciò di rinfrancare il tam-

„ buro della Cupola Vaticana con fedici fpro-

„ ni ; „ né minor coraggio moftrò il dottiffi-

mo Artefice nel voltare una tal cupola fenza

centine , fino ad acquifl:arfi , per tefiimonianza

del Vafari, il titolo di diflennato, ed a muo-

vere le rifa ( folito premio di una mafchia virtù
)

degl' invidiofi . Io non parlerò della di lui in-

venzione nel formare le cupole duplicate , e col-

le-
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legarle aflìeme , e porvi fopra una mole sì fter-

minata ,
quale è la lanterna di quella , che po-

fta in terra uguaglia l' altezza delle gran fab-

briche ,
perchè non è mìo intento il lodare

un uomo dal folo nome baftantemente lodato;

dirò foltanto che fopra li quattro archi prin-

cipali foftenuti da otto pilaftroni fondò il Bru-

nellefchi il tamburo, o fia la bafe della gran

cupola , e fon quei pilaftri ifteflì , che nel piano

della Chiefa , nei loro vani apron 1' ingreflb alle

tre navi , e tribune , ed alle due Sacreftie , che

(tanno di fronte alle navi minori con tale difpo-

fizione , che 1' ingreifo alle navi minori corri-

fponda alle porte delle Sacreftie ; e quello della

maggiore uguale fia all' ampiezza delle tribune

.

Sulle porte delle Sacreftie , una delle quali è di

bronzo a perfezion lavorato , ftanno annicchiati

in debita diftanza due grandioll organi , indi fi

fpicca fuori una cornice compagna in tutto a

quella che gira intorno la Chiefa , ma fopra

quefta fi erge un nuovo ordine di otto facce,

con altrettanti occhj che la rifchiarano, ed alla

cima
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cima di un tal ordine fpunta fuori un' altra cor-

nice colla fua rmghicra , d' onde comincia 1' im-

poftatura e volta della gran macchina , che ag-

girandofi all' insù col fefto di quarto acuto, e

alzandofì piramidalmente , e ftringendofì fino al

fuo vertice , viene poi dal pefo della lanterna

,

tutta di candidi marmi e di colonne d' ordine Co-

rinto per tal maniera comprefla , che regger

può falda ed infleflìbile all' ingiuria , e all' urto di

tutti i fecoli . U altezza della fuddetta cupola

è di braccia centocinquantaquattro , e quella del-

la lanterna di trentafei , onde dal pavimento

della Chiefa , che è travagliato a prodigio di

varj bellilfimi marmi , fino alla fommità della

cupola fono braccia centonovanta

.

Le rare pitture , che adornan la Cupola

,

la ricchezza , e 1' immenfa profufione de' marmi

,

non meno di efia , che di tutta l' citeriore incro-

flatura del Tempio , non fono all' intento nofiro

,

onde refta folo a. parlare del magnifico fuperbo

Coro pofto fotto la cupola nell' incrociatura del-

la Chiefa. Sollevafi egli di figura ottangolare

cor-
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Gorrifpondentc all' ottangono della cupola , fopra

un imbafamento alto da terra circa tre braccia

,

da mifti e bianchi marmi leggiadramente divifo

,

ornato al di fuori da figure di baflb rilievo , tutti

lavori deir infigne lodevoliirimo Baccio Bandi-

iielli . Poggiano fui detto imbafamento alcune

colonne e pilaftretti pure di marmo a reggere

una cornice alta da terra braccia dieci , la quale

forma con ammirabile fimetria quattro piccoli

archi , che corrifpondono agli archi delle Tribu-

ne , e della nave di mezzo , ftendendofi piana

nel refto, e vagamente uniformandofi alle fafce

della cupola , che muovonfi fode da terra , innal-

zandofi effe pure fu quattro piccoli archi . Sulla

cornice del detto Coro fi aggira un balauftrato

pure di marmo alto un mezzo braccio, che colle

fue colonnette forma feiìantotto candellieri , i

quali oltre a fargli vaga e gradevol corona in-

torno vengono ad unirfi in nobil giro al maggio-

re Altare , il quale fi erge in faccia all' arco cor-

rifpondente alla nave di mezzo, che apre al co-

ro il principale ingrelfo . Da' due archi laterali

veg-
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v.cggonli in faccia gli Altari di mezzo delle

due laterali Tribune dedicate una alla Croce

,

ed arricchita di molte, preziofilììme fpoglie di

Santi , e di una piccola porzione di quel Legno

iflelTo , fui quale 1' Uomo Dio fi offrì mediatore

al Padre di pace , e di perdono ; dedicata 1' altra

a S. Antonio , e dalle fingolari di lui Reliquie no-

bilitata . La Tribuna poi dirimpetto alla nave

di mezzo , e dietro al maggiore Altare , è con-

fecrata al DivinilTimo Sacramento dell' Eucari-

llia , e ferba infiemc con altri il Cadavere del

gloriofillimo S. Zenobio Arcivefcovo di detta

Città . Nel vano dell' arco , che guarda quefta
•

Tribuna , vi e una infigne flatua rapprefentante

la Pietà , opera non compiuta , ma però eccel-

lente , perchè è dell' immortale Buonarroti
;

e dalla banda che rifguarda 1' Altare , follevafi in

alto una bellilfima ftatua di marmo bianco , che

raffigura l' Eterno Padre nell' atto di accogliere

il Sacrifizio dell' Unigenito Figlio , che ftefo e

morto gli giace innanzi in una ftatua pure di

Riarmo bianco , tutte opre ben degne del pro-

C di-



^> ( XVIII ) ^^

diglofo fcarpcllo di Baccio. Di fianco al detto

Altare , e fotto i vani corrilpondenri alle due

fagreftie rimangono aperte due porte per como-

do de' Sacerdoti . Tutto il circuito di detto coro

fiaccato dalle facce dell* ottangono della cupola

egli è di braccia centocinquantatjuattro , che è

tutta la lunghezza della Chiefa .

Se foire oggetto mio 1' annoverare i rari

pregj di una cotanto infigne ragguardevoliilima

Chiefa , potrei ricordare così di volo , che in elTa

Federigo Terzo Imperatore , infieme col Re d*

Ungheria , e il Duca d' Auftria crearono più

Cavalieri a Spron d' Oro, fra' quali non pochi

Fiorentini ; che fu decorata nelle facre funzioni

da quattro Sommi Pontefici , i quali , o vi celebra-

rono folennemente , ficcome Martino V. ed Eu-

genio IV., o vi {Ietterò aiTiftenti , ficcome Pio IL

e Leone X., che nel 1439. in efla fu celebrato

il famofo Ecumenico Concilio Fiorentino colla

prcfenza dello fteiTo Eugenio IV., dell' Impera-

tor Paleologo, del Patriarca di Conftantinopoli

,

e di tanti Primati della Grecia, come leggefi nella

Ifcri-
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llcrizione in marmo prciTo ad una delle Sagre-

ftie . Potrei far menzione del nobililllmo fuo Ca-

pitolo , che ben a diritto chiamar fi potrebbe un

Collegio di Uomini per chiarezza di fangue ,
pro-

fondità di fapere ,
probità di coftume , i più co-

fpicui , i più eccellenti , i più efemplari , d' on-

de ufcirono , con tanto onor della Chiefa , dell'

Apoftolico Senato , del Vaticano , Vefcovi , Car-

dinali , e Pontefici di primo nome ; e finalmente

dovrei ( e so certo non farebbe imputato a colpa

il mio parlare ) dovrei parlare della fomma irre-

prenfibil dottrina , del forte prudentillmio zelo

,

della inceffante e fervida carità , di tutte le rare

doti e virtudi dell' IlluftniTimo , e ReverendilTimo

Monfignor Francefco Incontri , degli andati fan-

tillimi Arcivefcovi degniflìmo SuccefTore : ma ol-

tre alP efTere tuttociò già conto a baflanza e ri-

faputo , là fola materiale Chiefa a fa mi richiama

a porgere in qualche lume il maeflofo lugubre

fuo apparato

.

Adunque fulla efteriore di lei facciata , e

fotto il grande occhio di quella eravi lo Stemma

C 2 Im-
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Imperiale figurato di marmo , e cinto all' intor-

no di militari arnefi , bandiere , e trofei , con

appiè un ampio fpaziofo cartello fregiato di ra-

fce bianche , e nere , nel quale leggevafi la fe-

guente infcrizione fatta dal Reverendifs. Padre

Corfini delle Scuole Pie , celebre per le dotte

fue opere , e Profeflbre nello Studio di Pifa

.

IM-
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IMMORTALI . MEMORIAE . ET . QVIETI . AETERNAE

IMPERATORIS . CAESARIS . FRANCISCI . I.

DVCIS . LOTARINGIAE . ET . BARII

MAGNI . ETRVRIAE . DVCIS

QVI . MAXIMO . PIETATIS . AC . RELIGIONIS . STVDIO
PRVDENTIA . AEQVITATE *. CLEMENTIA

MVNIFICENTIA . ET . AMORE
ITA . IMPERAVIT

VT. BENEFICENTISSIMVS . PRINCEPS . ET . PATRIAE . PATER
OMNIVM . SALVTI . GLORIAE . FELICITATI

PROSPEXERIT

ET . IMMATVRO . FATO . E . VIVIS . EREPTVS

PERENNE . SVI . DESIDERIVM

AETERNVMQVE . LVCTVM
RELIQVERIT

PETRVS . LEOPOLDVS
REGIVS . HVNGARIAE . ET . BOEMIAE . PRINCEPS

ARCHIDVX . AVSTRIAE . ET . MAGNVS . ETRVRIAE . DVX
PATRI . AMANTISSIMO . ET . DESIDERATISSIMO

IVSTA . HAEC . PIETATIS . OFFICIA

INTER . ETRVSCORVM . SVORVM . LACRIMAS
MOERENS . PERSOLVIT.

Sulle minori due parti laterali dell' efteriore

profpctto ergevano altri due Cartelli figurati

parimente di marmo bianco , con attorno una

modinata cornice, ed al Cartello maggiore col-

legati
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legati col vago ornamento di feftoni , e rafcc

bianche , e nere ; leggevanfi in elTi due belliflTi-

me ifcrizioni , una Scritturale , Lapidaria T altra

,

ufcite dalla mirabil penna del P. Niccolai della

Compagnia di Gesù , la di cui erudizione e dot-

trina manifeftano baftantemente non folo i molti

libri da efTo dati alla luce , ma la elezione al-

tresì fattane dal defonto Celare di fuo Impe-

riale Teologo

.

Diceva il primo Cartello fuUa parte late-

rale a mano delira.

PIANGITE ANTE EXSEQVIAS («)

REPENTINA CALAMlTAS ET INtERITVj QVASr TEMPESTASI (*;

MAXIMVS CECIDIT HODIE IN ISRAEL (/)

REGINA C( RRVIT IN PALIOREM COLORfc MVTATO (d)

CESSAVIT GAVDIVM TVMPANORVM QVItVlT SONlTVS LA£TANTIVM (*)

CONTICVIT DVLCEDO CITHaRAE
SE D

A FINIBVS TFRRAE LAVDES AVDIVIMVS (/)

GLORIAM IVSTI

IVSTITIA ElVS IN FILIOS FILIORVM (t)

E T
FILII SICVT NOVELLAE PLANTATIONES (h)

IN IVVENTVTE SVA
DATE NOMINI EIVS MAGNIFICENTIAM

.

(i)

Diceva il fecondo fulla porta laterale a

mano manca

.

RE-

(a) IL Feg. 3. 31. (y) Frev. t. 17, (e) ti- Reg- 3. 38. fd) F/!b. 15. io.

{e) Ifai. 14. 8. (fi Ihid. i6, {gì ?f»l. i»t. I7. (Aj Ffal. 143. !»•

[i) I^celejìafl. 39. i«.
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RELIGIO LACRIMIS IMPERIT
FATO ILLACRIMABILI POTENTIOR

MAGNVS INTER MORTA LES VIXIT
LOTHARINGI VS.

CAROLI VI. IMP. CAES. IVDICIO
MARIAE THEREblAE AVGVSTAE CONNVBIO

ROMANI IMPERII MAIESTATE AVCTA
lOSEPHO FILIO REGE ROMANORVM CREATO
PETRO LEOPOLDO ALTERO FILIO

C V M
MARIA ALOYSIA REGIA HISPAN. INFANTE

ETRVRIAE CARISSIMAE ADSIGNATO
lOTHAR INGIOR VM GERMANORVM ETRVSCORVM

OMNIVM G ENTI V M.

AMORE PRAECONIO ADMIRATIONE
M A G N V S

RELIGIONE MAXIMVS
SID ET IPSE MORTALIS

OPtIMO PRINCIPI VIRO PARENTI
PIISSIM I CI V ES

BENE PRECAMINOR.

Nella interiore facciata , e fulla porta prin-

cipale eravi un Cartello figurato nella maniera

iftefTa , ed ornato ficcome il Cartello efteriore

con fedoni , e rafce nere , e bianche • Leggevafi

in eflo Cartello la feguente fuperba Elegia det-

tata dall' eruditilTimo Signor Dottore Giovanni

Lami, Teologo egli pure del defonto Impera-

tore , ed alla letteraria Repubblica tutta noto

non meno che profittevole

.
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QVIS NEGET AETERNIS RAPIDE DVCI OMNIA FATIS?

ET VERSARE DEVM NVMINE REGNA SVO?
CAESARIS ID LIQVIDO MORS IMPROVISA PROBARIT

FRANCISCI , IMMENSVS QVI FVIT ORBIS HONOS

.

VIVERE QVI MERVIT FELICES NESTORIS ANNOS,
ATQVE DIV POPVLIS GRATVS ADESSE SVIS;

IMMO HOMINVM DIVO ADSPECTV GENVS OMNE BEARE;
VT TERRAS TITAN FVLGIDVS EXHILARAT.

TOTVS ERAT MIRIS VIRTVTIBVS AEDIFICATVS,
MVNIFICVS, COMIS, STRENVVS, ATQVE PIVS.

HVIVS ET INGENIVM MITIS CLEMENTIA REXIT,
IMPERII ROBVR IVSTITIAEQVE COMES.

SERVAVITQVE MAGIS, Q\^\M LEGES CONDIDIT IPSE

QVI SANCTI EXEMPLAR NOBILE IVRIS ERAT

.

IPSE MINVS MARTIS, SAPIENS QVAM PACIS AMATOR

,

ARTES DILEXIT, DOCTA MINERVA, TVAS ;

ET FOVIT. PISAE, CVLTA ET FLORENTIA , TESTES

,

ET SENAE : BISCE TVAS RITE DICAVIT OPE3 :

TESTES ET CVNCTIS AMPLA ILLA PALATIA SVNTO,
INGENS QVAE RAPIDIS ADLVIT ISTER AQVIS ;

QMNIGENVM LATE QVAE GAZOPHYLACION ORNAT

,

MAGNANIMI STVDIO PRINCIPIS ADPOSITVM .

QVIN GNATVM CARIS REGEM DONAVIT ETRVSCIS,
QVI MORVM, ET VVLTVS AEQVAT HONORE DEOS.

HINC MERITO QVERIMVR CAVSSARVM TVRBINE RAPTVM
TAM SVBITO, NOSTRVM DESERVISSE SOLVM

.

SIDERIBVS RECIPI CITIVS SED DEBVIT ALTIS,
QVI MAGNVM AETHEREI NVMINIS INSTAR ERAT.

Il rio
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Il rimanente della interiore facciata era or-

nato di fedoni e panni neri leggiadramente fparfi

e ripartiti , i quali interrotti dal fondo bianco por-

gevano agli occhi de' rifguardanti un pittorefco

vaghilfimo ombreggiamento . Scendevano pofcia

i detti feftoni e fiocchi bianchi e neri ad ornare

il cielo delli due foggetti Altari, ravvolgendoci

in varie belle cafcate , ed in piccoli padiglioni

neri fregiati all' intorno di bianco.

Dalla fommità degli archi della nave di

mezzo calavano gran panni neri , che pofando

dai lati fu i primi capitelli dei pilaftri , fi apri-

vano a maniera di padiglione , che nel doppio

fuo femicircolo era nobilmente frangiato di gial-

lo fino al centro del fuo dipartimento. Dalla

cornice poi che foftiene la ringhiera fcendevano

in bella ordinanza graziofi avvolgimenti di panni

bianchi e neri , flccome alle fineftre della nave

di mezzo , chiufe però tutte da groflì panni , fpac-

cavanfi in forma di ali due fedoni : e così tutta

abbrunata, e veftita a lutto la nave di mezzo,

ilrada faceva e teatro air erta funerea mole eret-

D ta
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ta framezzo alli due fuoi ultimi archi vicini al

coro.

Le navate laterali altresì con vaga fimetria

fregiate , accompagnavano per tal modo il mae-

ftofo difegno , che dalle aperture dei padiglioni

vedevafi il bianco muro delle pareti , con for-

melle e felloni di panno nero vallo cosi e fre-

giato , che dava un bellilTmio rifalto ai padiglio-

ni degli archi , e perchè anche le finellre di co-

tefle navi erano affatto chiufe , da ogni centro

delle lor volte pendeva un' ampia lumiera di cri-

ftallo , ciafcuna delle quali ardeva con ventiquat-

tro faci

.

Nulla men vago , e bello neir cfler fuo era

r ornato della gran cupola , e di tutto il maeflo-

lo coro . Calavano dalli tre archi delle defcritte

tribune tre rifpettivi gran padiglioni di panno

nero tutto contorniato di giallo , niente difettofl

per la fmifurata loro grandezza , perchè tratto

tratto interrotti , e fignorilmente intrecciati con

cafcate , e pendoni di rafce bianche , ficcome ven-

ne avvedutamente efeguito anche nei quattro

vani
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vani dei piloni, fu' quali poggia la cupola, le

di cui ampie pareti coperte tutte di panno nero

rompevanfì in bianchi afpetti e rabefchi . Dietro

a' detti padiglioni cadeva giù fino a terra un gran

panno , interrotto eiTo pure con varj rabefchi , e

figurava una parte a chiuder fuori il vano inte-

riore delle tribune , ed a formare un perfetto cir-

colo , in mezzo al quale pompeggiava come nei

centro fuo il vago fpaziofo coro, ornato a ma-

raviglia e dentro e fuori nella fua cornice con

fefloni e cafcate , or bianche , or gialle , che fui

panno nero , di cui era coperta la cornice , face-

vano un nobililfimo e dilettevol rifalto. Ardeva-

no fu i candellieri della detta cornice in bella

ordinanza difpofti , or alti , or baffi i cerei , che

facevano in giro un bel corteggio al fuperbo Al-

tare pieno effo pure di ben ordinari copiofi lu-

mi , cui fovraflava e faceva come al di iopra un

palco a maniera degli antichi teatri difpoflo ed

elevato a tre gradi di femicircolo , capace di ben

dugento perfone trafcclte al canto lugubre della

gran Meffa, vefnto effo pure tutto a bruno,

D z ma
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ma tramezzato a grottefca con felloni gialli e

bianchi , e fornito di copiofiifimi viticci , tutti

melTi a oro , e pieni di cerei , tale vaghezza , e

maeftà , e fplendore accrefceva , che ogni occhio

,

anco de' più fottili e gelofi , finir non fapeva

di commendare il penfamento

.

Dalla parte del Vangelo, e nella metà del

cerchio era il Camod per le Loro RR. A A..

tutto addobbato e coperto di nero, ed alla fini-

fìra del medefìmo vi erano le panche coperte di

nero , la prima delle quali era deilinata per le

Eccellenze Loro il Maggiordomo Maggiore Si-

gnor Marefciallo Botta , e per il Gran Ciam-

berlano Sig. Conte di Turn . Dietro a quella

veniva la feconda per le Cariche di Corte , indi

la terza per li Configlieri di Stato, pofcia duo

altre per li Signori Ciamberlani . Dalla parte de-

lira del fuddetto Camod flavan con ugual ordi-

ne altre fimili panche , la prima per S. Eccellen-

za la Sig. Conte {fa di Turn Maggiordoma Mag-

giore , e le altre in feguito per le Signore Da-

me di Corte

.

Dalla
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Dalla parte dell' Epidola vicino all' Altare

vedcvail il Faldiftoro con fuppedano e pofter-

gale , il tutto foppannato di nero per Monfig.

Arcivefcovo , e a pian terreno li fgabelli per gli

Ailiftenti , rimanendo dall' altra parte vicino all'

Altare la Cattedra Arcivefcovile : indi veniva

alla deftra di lui , e dalla parte della Tribuna

di S. Antonio in faccia al Camod la Cattedra

per r Oratore giù fino a terra coperta di pan-

no nero , alla di cui deftra facevano un femicir-

colo altre panche coperte a lutto desinate al

ceto ragguardevolilfimo de' Senatori , e nel mezzo

veniva a formarli una piazza ed un voto affai

grandiofo . Ne' primi due ftalli del deflro , e

del manco lato all' ingreffo del Coro in faccia al

maggiore Altare rifeder doveano li quattro Ve-

fcovi in mantelletta ed abito Prelatizio , ed io

feguito il numerofo infignc Capitolo col rifpet-

tivo fuo Clero

.

Fra li due archi della nave di mezzo prof-

fimi al Coro fi ergeva da terra fino all' altezza

di braccia quarantacinque la Maedofa Augufia

mole

/
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mole , la di cui pianta di figura ottangona era

larga braccia trentaquattro , ed il primo fuo pia-

no follevavafl dal pavimento della Chiefa all' al-

tezza di circa tre braccia col favore di fette qua-

droni , che gli formavano un bel ripieno interrot-

to nei quattro lati di fianco da un rifalto cen-

tinato , con zoccolo , e cimafa fcorniciata per

ogni lato, e con varie formelle di marmo mifto di

Seravezza . Sopra ciafcuno dei detti rifalti s' in-

nalzava una vaga graziofa guglia, il cui piedeflallo

figurato di marmo rofTo di Francia , con bafe , e

capitello di marmo bianco fpandeva un beli' in-

treccio di militari trofei figurati di bronzo do-

rato , e tutto il reflante della guglia ripartito

in varie formelle di giallo di Siena fembrava un

candelabro antico, perchè oltre alli molti viticci

melTi a oro di cui era pieno , fornito era fulla

fua cima di molti , e grolfi cerei

.

Partiva la Macchina dall' anzi detto fuo pia-

no, e follevandofi in figura ottangolare formava

un ampio Tempio fervito ne' quattro principali

fuoi lati dai mentovati gradini , e negli altri quat-

tro
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tro fuoì lati retto da due colonne di ordine jo-

nico,col fuo piedellallo rifaltato e formellato di

varj marmi , e bronzi dorati mirabilmente forni-

to . Li fuddetti gradini mettevano da ogni mag-

gior lato in un grand' arco largo braccia otto, ed

alto quattordici , formellato di mifl:i marmi , e

colli ftipiti di marmo bianco con i foliti rapporti

di bronzo dorato . Le due colonne in ognuno

degli altri quattro lati unitamente a i loro pila-

ftri fingevano di lapislazuli , e la loro fcannella-

tura di bronzo dorato. Nelli quattro intercolo-

nj delli fuddetti lati e fopra quattro pilaftri cen-

tìnati , e modinati con vario marmo , e con rap-

porti dorati ftavano mefte > ed angofciofe quattro

Virtù figurate di marmo bianco, con i loro em-

blemi e geroglifici tutti di bronzo dorato , cioè .

La Prudenza con elmo in capo , fpecchio in

mano , e ferpe al piede

.

La Giuftizia con corona in capo, e nella

delira una fpada , nella finiftra due bilance .

La Temperanza con freno in una mano , e

neir altra un ramo di palma

.

La
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La Fortezza armata di corazza, con colon-

na e tefla di Leone.

Sulle dette colonne e capitelli pofava V ar-

chitrave , il fregio , e la cornice , tutto rifaltato

,

e modinato ficcome richiede il detto ordine eoa

gli ufati rapporti di bronzo melTi a oro, fra i

quali fcendevano tratto tratto ampie lumiere di

criftallo , ficcome al di fotto , ed in giro alle (la-

tue deftramente volgevano varj candelabri dora-

ti , che colla copia dei loro lumi , mettevan le

ftatue nel vero loro profpetto, e rifchiaravan

la macchina tutta non meno al di fuori , che al

di dentro.

Nel mezzo del detto architrave da quella

banda che guardava la maggior parte della Chie-

fa, e dalla fua oppofta che guardava il Coro,

calava al di fotto dei ferragli degli archi lo Stem-

ma Imperiale del defonto Cesare figurato di

marmo, e riccamente fregiato all' intorno con

fuperbi rapporti di bronzi dorati, e dalle due

parti che guardavano le due parti laterali , legge-

vanfi li due feguenti Cartelli del Clarilfimo Sig.

Dottore Gio. Lami

.

IMP.
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IMP. Cx\ES. FRANCISCVS P. F. A.

AETATE REBVS PRAECLARE GESTIS SVPERATA
lANO CL^VSO

lOSEPHO FILIO AVGVSTO DESIGNATO
PETRO LEOPOLDO ETRVRIAE REGE IVSSO

FELICITATE PVELICA CONSTITVTA
SIDERIBVS RECEPTVS EST.

IMP. CAES. FRANCISCVS PP. A. PP.

PIETATE ADVERSVS DEVM PRAESIGNIS

ORTHODOXAE RELIGIONIS PATRONVS MAXIMVS
TOTVS DENIQVE AETERNO NVMINI MAIESTATIQVE EIVS

DEVOTVS
TERRESTRE IMPERIVM COELESTI COMMVTAVIT.

Parimente fopra i quattro ferragli dei quat-

tro lati minori poggiava un Cartello di marmo

bianco fcorniciato , e intagliato con i foliti rap-

porti di bronzo dorato, fu cui leggevanfi corti

ma fincerilfimi Elogj dell' Avgvstissimo Cesare .

I N
MEMORIA AETERNA

ERIT IVSTVS

IVSTITIA, ET PAX
OSCVLATAE SVNT

E DEVS
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D E V S

IVDICIVM SVVM
REGI D E D I T

FILIVS SAPIENS
DOCTRINA PATRIS

Dal mentovato cornicione fi partiva il Tam-

buro dell' ufata ottangolare figura , di quattro

lati maggiori, e quattro minori, figurato di mar-

mo bianco, e fiarmcUato di marmi mifti e varj

con rapporti di bronzo dorato , con zoccolo e

cornice architravata e rifaltata. Da ciafcuno degli

otto angoli fi fi:accava un modiglione centinato,

figurato eflb pure di marmo bianco colle folite

fiarmelle e rapporti . Dai piedefialli dei detti mo-

diglioni , che ftavano a piombo lulle colonne in-

feriori venivano foftenute otto belliifime fi:atue

di marmo bianco, di mifura maggiore dell' ordi-

naria coi loro geroglifici mefii a oro, che ricor-

davano ai rifguardanti 1' eroico efercizio delle più

belle virtù praticate da Cesare nel corfo della

Aia vita mortale

.

La
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La Religione con tefta coperta avente nel-

la deftra la Croce , nella finiftra un Libro

.

La Carità da i foliti bambini attorniata, e

con in petto un globo di fiamme

.

La Speranza con Ancora in mano > e gli oc-

chi al Cielo rivolti

.

La Clemenza guardante con occhio di com-

palFione il terreno, e premendo col piede un

gruppo d* armi

.

La Mifericordia in atto di ricoprire col fuo.

manto un ignudo bambino.

La Pubblica felicità col capo inghirlandato

di fiori , e con appiè una prora di nave

.

La Pace portando in una mano un ramo di

ulivo , e nelP altra un Caduceo

.

La Provvidenza dell' Annona , tenendo nel-

la deftra un fafcio di fpighe , ed appiè un cane-

Uro di verde e frefca uva

.

Sulla predetta cornice architravata del Tam-

buro formavafi una balauftrata tutta trafiarata

con zoccolo e cimafa di marmo bianco, e ^balau*

Uri di giallo di Siena , co' fuoi pilaflrini fugli

E 2 an-
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angoli formellati di marmo miflio di Seravezza

,

fopra i quali fermavano otto grandioilirimi can-

delabri meiFi a oro , d' onde fpandevafi immenfa

copia di lumi

.

Dal piano di quefla cornice cominciava la

cupola , che fi andava ftringendo in figura ottan-

gona fino all' altezza di braccia dieci , e gli otto

coftoloni erano, tutti lavorati e fcorniciati per

ogni lato , figurati eflì pure del folito bronzo do-

rato. I petti poi della cupola porgevano un no-

bil lavoro sì al di dentro , che al di fuori , ed

una vaga intrecciatura intagliata a rabefco di

bronzo inargentato

.

Sul finir della cupola fpaccandofì in giuda

proporzione gli otto fuoi coftoloni contorniava-

no un piano di marmo , che fofteneva un piede-

flallo pure di marmo con formelle a mofaico

nelle facce, e fu di elfo un finale tondo figu-

rato di marmo bianco con varj rapporti di bron-

zo dorato a reggere un gran vafo di rame pari-

mente dorato, dal quale fcappavan fuori reali

accefe vampe , e nel mezzo di efle flava fifa

ed
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ed intatta una Fenice in fimbolo ed argomen-

to di quella gloria immortale , che fi acquiftò

col virtuofo fuo operare FRANCESCO, la cui

memoria e nome faranno in eterna benedizione
^

Sul piano e nel mezzo della macchina erge-

vafi un gran piedeilallo di marmo bianco , con

varie formelle di marmi midi , e rapporti di

bronzo dorato , e fu di eifo vedevafi una grand'

urna fepolcrale figurata di lapislazuli tutta or-

nata di grottefche e cantonate con belliilìmi in-

tagli , e tutti melTi a oro . Dai quattro lati di

detto imbafamento flaccavanfi quattro modiglioni

centinati di marmo, e tutti form.ellati ed arric-

chiti di rapporti dorati, ed air intorno fia dei

modiglioni , fia del piedeftallo erano impreflì li

ftemmi di tutte le Città dello Stato : ma fopra i

modiglioni fuddetti poggiavano in varj atteggia-

menti tutti però di afflizione , e di cordoglio le

quattro principali figurate in altrettante Statue

di marmo bianco , di lavoro così perfetto e raffi-

nato , che ingannato avrebbero agevolmente qua-

lunque occhio , che ignorata avelie la loro inte-

E 3
riorc
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riore materia. Stavano tutte e quattro reggendo

V urna ferale, e qual di elTe guardando il Cielo,

quale il popolo , quale il terreno , e quale V ur-

na fuddetta , fembravan tutte voler dolerfi e sfo-

gare in pianto il lor filiale amore . Rapprefenta-

vano in vario afpetto e fembiante

Una donna di manto , corona , e reale fcet-

tro fornita coli' antiche divife del bianco Giglio

in campo roffo , e con queflo motto :

FLORENTIA ETRVRIAE POPVLORVM CAPVT
VRBS AEMVLA ROMAE • AVGVSTA • FIDELIS •

Una donna di maeftofi veftimenti ammanta-

ta con corona turrita e col fuo campo divifo , e

colorito nella parte fuperiore di nero, di bianco

neir inferiore col motto :

SENAE PIETATIS, ET GLORIAE CVSTOS
VRBS • EMERITA • INCLITA • FORTIS •

Una donna pompofamente veflita con coro-

na turrita , e coli' infegna della Croce bianca

pomata in campo roflb , col motto :

PISAE RELIGIONIS, ET STVDIORVM TVTELA
REGNORVM DOMINA , TERRA MARIQVE POTENS.
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Una donna ammantata ficcome Fifa , con il

motto :

PISTORIVM VIRTVTIS, ET NOBILITATIS SEDES-

VRBS MARTIA • CONSTANS • ILLVSTRIS •

Sulla detta urna fepolcrale flendevafi un

ampio, e maeftofo guanciale con fopra la Impe-

riale corona , la fpada , lo fcettro , il tutto meiTo

a oro , e figurato di bronzo ; e nelle due mag-

giori facciate fotto il guanciale , e Tramezzo ai

modiglioni vedevafì una gran medaglia di bronzo

dorato , con il ritratto in baflo rilievo del de-

fonto amabililTimo Cesare , che deftava negli ani-

mi de' rifguardanti , come la memoria di un vero

ottimo Padre , così la doglia e V affanno di aver-

lo perduto

.

La copia de' candelabri e viticci fuperba-

mente adornati , ond' era fparfa la macchina , e

fovra gP imbafamenti , e fovra li cornicioni , e

rifalti, era con tal maeftria, con sì beli' ordine

ripartita , che fenza la menoma confufione reca-

va un vago immenfo chiarore . Superiore alla

mac-
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macchina tutta pendeva appefo alla volta un

proporzionato magnifico baldacchino di figura

ovale ma centinata, e fcantonato nei lati lungo

per ogni verfo braccia dicialTette . Il fuo corni-

cione era a due ordini melTi a oro, e lo fgufcia

del mezzo col fondo nero e rapporti dorati

,

d' onde ftaccavanfi i fuoi pendoni neri guarniti

di giallo a guifa di frangia d* oro , come pure

dalle quattro cantonate pendevano in figura di

padiglioni quattro grandi cafcate di panno nero

guarnito all' intorno di giallo, con fodera bian-

ca e rapporti neri a maniera di ermellini , e giù

calavano fino alla metà delli quattro pilaftri del-

la nave , nel mezzo de' quali era collocata la

macchina

.

Giunto il mattino del giorno cinque , e tut-

to a bella e nobil meta condotto il grandiofiifimo

addobbo, a foddisfare V immenfo popolo accorfo

ed affollato intorno alla Chiefa vennero aperte

,

circa le ore otto, le quattro porte laterali, ed

ogni ceto di perfone fu porto nell' affegnato luo-

go , cioè i nella nave di mezzo dalla porta mag-

gio-
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giore fino alla macchina , ferrata ne' lati fuoi dal-

le panche il ceto de' Nobili e dclli Ulìziali; nel-

le navi laterali fino al pilaftro confinante alla

macchina il ceto degli artieri e de' plebei ; il

ceto Civico ed Ecclefiafiico in quegli fpazj , che

rimanevano d' attorno al coro dopo il palco delle

Signore Dame, che intorno al coro immediata-

mente fi aggirava

.

Circa le ore nove partirono dal palazzo det-

to de' Pitti le Altezze Loro Reali , e con quefi:'

ordine fi avviarono alla Chiefa . Precedevano un

Battiftrada , e due Forieri a cavallo, indi veni-

va una muta a fei cavalli con entro li quattro

Ciamberlani di attuale fervizio, in apprefio un'

altra muta a fei cavalli con entro il Sig. Mare-

fciallo Botta Maggior-Domo Maggiore , ed il

Sig. Conte di Turn Gran Ciamberlano. Dopo

ciò veniva un Battifl:rada a cavallo feguitato da

un bel gruppo di Lacchè , di Aiduchi , e di Staf-

fieri di Corte tutti vefi:iti a bruno , che precede-

vano la terza muta , non so fé più fuperba per

il fuo lavoro , o per V onor di raccliiudere li due

Rea-
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Reali Sposi e Sovrani in abito di gran lutto.

Scortata era cotefta muta da fei Paggi a cavallo

tutti abbrunati , e da dodici Guardie Nobili pure

a cavallo , indi feguivano altre due mute : nella

prima eravi la Maggior-Doma Maggiore Signo-

ra Contefla di Turn con due Dame di Corte, ed

altre ve n' erano nella feconda . Chiudeva un sì

bel Treno un Battaglione di Granatieri, i quali

fi pofer fuir armi nella Piazza avanti la Catte-

drale , e vi fletterò fino a che durò la funzione.

Fu quella una comparfa sì maeflofa e lugubre

,

che traffe 1' ammirazione di tutta Firenze , che

non fapeva finir di dar lodi e ringraziare V otti-

mo Dator d' ogni bene , di averle ricambiata P

amara fua luttuofilfima perdita colP acquiflo di

due Sovrani per nafcita sì rifpettabili, per tratto

sì manierofi , e per le rare lor doti sì amabili

.

Scefe le Altezze Loro Reali alla porta

maggiore della Chiefa furono ricevute dalli quat-

tro Vefcovi di Fiefole , di Samminiato, di Chiufi,

di Pefcia , e da tutto il numerofo infigne Capi-

tolo , e giunte le Altezze Loro preflb alla

mac-



^^ ( XLIII ) *5s»

macchina fletterò alquanto ad ammirarne la ma-

gnificenza , la fveltezza , e la gran copia de' lu-

mi , indi fi avviarono al loro Camod , e tutta la

Corte fi allogò nei fopra deferirti pofti . Intanto

lì udiva il rimbombo dei muficali ftrumenti , che

precedeva il flebil canto della gran Meffa di Re-

quie , alla quale diede fubito cominciamento 1' II-

luftriiTimo e Reverendiirimo Monfignore Arcive-

fcovo . Il direttore del Canto fu il dotto Signor

Carlo Campioni Maeftro di Cappella di Corte ,

che venne egregiamente efeguito da ProfefTori li

più accreditati e valenti . Terminata la Mefla fi

recitò la funebre Orazione , indi fi fecero dagli

ferirti Vefcovi , che allora fi veftirono in abito

Pontificale , e per ultimo da Monfignore Arcive-

fcovo le folite cinque aflbluzioni giufla il rito

della Santa Romana Chiefa , compiute le quali

tornarono le Altezze Loro coli' ordine fovrac-

cennato al Reale Palazzo di lor refidenza .
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